
 

 

COMUNE DI VAL REZZO PROVINCIA DI COMO 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N. 08     del Reg. Deliber.      N.  57      Reg.Pubbl. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
 L’anno duemilasedici  ................ addì…….……….trenta…. …….…………………….…, 

 
 del mese di……aprile ….............alle ore...… 18.45……….…...nella Sede     Comunale,    previa  
 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il    Consiglio  Comunale       

in   sessione ordinaria…...ed in seduta……..  pubblica……di  seconda  convocazione  

      
Risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

1. IVAN PUDDU X 
 

 

2. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI  X 
 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA X 
 

 

4. SEBASTIANO CONTI X 
 

 

5. ROSSI IVAN FELICE  
X 

 
 

6. PIERMARIO CREMELLA  
 

X 

7. MICHELA MILESI X 
 

 

8. ALBONICO MOIRA  X 
 

9. MARCELLO DIANO X 
 

 

10. MARCO CANZANI  X 
 

11. ELENA CURTI  X 
 

 

TOTALE NRO 

 

6 

 

5 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino avv. Gianpietro 
Il Sig.  Puddu Ivan -Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 Vista la Lg. 208/2015; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
VISTA la disciplina della componente del tributo per i servizi indivisibili (TASI) che   è dettagliata nei commi da 669 a 681 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, come modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 

Visto l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lett. b), numero 2), del comma 682 dell’art. 1 della citata legge alla cui copertura la TASI è diretta e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Atteso che le aliquote della TASI, come indicato nei commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, 

come modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 
maggio 2014 n. 68 e artt. 1 co. 14 lett. c) e 54 della Lg. 208/2015 sono previste nelle seguenti misure: 
 

- aliquota di base pari all’1 per mille, con possibilità di variazione in diminuzione fino all’azzeramento; 

- la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota massima della TASI non può eccedere l’1 per mille; 
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%; 
- per gli immobili locati a c.d. “canone concordato” ex lege 431/98, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita del 

comune è ridotta al 75%; 
 Rilevato che in ogni caso la disciplina normativa di cui alla Lg. 208/2015 fa salva la possibilità per gli EE.LL. di mantenere 
la maggiorazione già stabilita ai sensi dell’art. 1, co. 677 della Lg. 147/2013; 

Considerato che: 
 

− ai sensi dell’art. 1, comma 682, lett. b), punto 2), della Legge n. 147/2013 ed in base all’art. 36 del regolamento sopra richiamato 
è necessario individuare per l’anno 2016 i servizi indivisibili ed i relativi costi che saranno coperti dalla TASI e determinare le 

relative aliquote; 

− il comma 675 dell’art. 1 della suddetta legge prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’IMU; 

− l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31.10.2015), con il 

quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 e 
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07.03.2016), con il 

quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2016 e autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel; 

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 / 2015, DEL 28/07/2015  esecutiva, con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione della TASI per l’annualità 2015; 
 Visto in particolare l’art. 1, co. 26, della Lg. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di blocco, limitatamente all’anno 
2016, del potere impositivo degli EE.LL. e dunque di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicati per l’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica; 
 Rilevato inoltre che con la Lg. 208/2015 sono state apportate importati variazioni alla disciplina normativa della c.d. I.U.C. 
ed in particolare nella componente IMU per i terreni agricoli e alla componente TASI per l’abitazione principale; 

Considerato peraltro che,  i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI per legge e  che  il Comune ha ritenuto opportuno 

stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale in quanto interamente compresi nelle 
aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi 
dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 

Udita la relazione del Sindaco sulla proposta di deliberazione; 

Tenuto conto del gettito TASI dell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2016, nonché delle necessità 

del bilancio di previsione 2016, si ritiene di confermare in parte le aliquote della TASI già previgenti, determinandole, a conferma per 
l’anno 2016 come segue: 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0.0 per mille ESENTE PER LEGGE 

Altri fabbricati 1,00‰ 

Aree fabbricabili 1,00‰ 

Immobili rurali strumentali (cat. D/10) 0.00‰ 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente 

provvedimento, il parere del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
Con voti         favorevoli, unanimi   , espressi per alzata di mano in forma palese secondo gli usi di Legge;  

 
D E L I B E R A 

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili con indicato per ciascuno di essi i relativi costi iscritti nel bilancio di previsione anno 

2016, alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte, dando atto che per tali servizi si intendono, in linea generale i 
servizi e le prestazioni forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo e tariffa: 

 

Descrizione Importi Bilancio di Previsione 2016 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, circolazione stradale e servizi di  manutenzione ) cap. 
6330 +6339 

3.250,00 

illuminazione pubblica  cap. 6590 6500,00 

servizi socio assistenziali cap. 9400 + 3581 4.000,00 

servizio di protezione civile cap. 8151 250,00 

Servizio sgombero neve   cap. 6341    3.500,00 

servizi cimiteriali   cap. 9581 103,00 

 
2. di determinare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0.0 per mille ESENTE PER LEGGE 

Altri fabbricati 1,00‰ 

Aree fabbricabili 1,00‰ 

Immobili rurali strumentali (cat. D/10) 0.00‰ 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, co. 14, Lg. 208/2015 la TASI non si applica all’abitazione principale; 
 
4. di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 

5. di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione del 
portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 
n. 360, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013; 

 

6. di dare atto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 

214/2011; 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando 
la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l’approvazione del bilancio di previsione, con successiva e separata, palese ed 
unanime votazione;  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 



 4 

fto     IL PRESIDENTE                       fto   IL SEGRETARIO 
       Puddu Ivan                            Gianpietro avv.Natalino  
………………………..       ………………………… 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  
 

di questo Comune il giorno    25.05.2016…………………..e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 
 
 
Lì 25.05.2016 

fto   IL SEGRETARIO  COMUNALE 
   Gianpietro avv.Natalino................................................. 

_______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 
 
Lì   25.05.2016     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gianpietro avv.Natalino   
........................................................... 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 
 

A T T E S T A 

 
 
che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
  
E’ divenuta esecutiva il giorno    
 

• dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 

• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 

 
 
        fto  IL SEGRETARIO COMUNALE  

       Gianpietro avv.Natalino   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


